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LA SCIENZA DELLA BIORISONANZA
(Prof. Georges Lakhovsky)
Lakhovsky sosteneva che la cellula viva
può paragonarsi ad un circuito elettrico
oscillante che emette e riceve radiazioni.
Se qualcosa altera lʼequilibrio di emissione
e di ricezione, verrà predisposto il terreno
per la malattia.
Questa cellula comprende filamenti
tubolari: cromosomi e condriomi fatti di
materiale isolante e ripieni di liquido
conduttore contenente tutti i sali minerali
che ritroviamo nellʼacqua di mare.
Ogni cellula del corpo umano ha una sua
propria capacità di risonanza allo stimolo
delle onde elettromagnetiche: alcune
vibrano a 100.000 cicli al secondo, altre a
20.000.000 di cicli.
Dentro questo immenso mare di onde,
giunge la rispettiva onda che ogni cellula
assume per risonanza vibratoria, cioè
quella che le necessita per recuperare e
conservare il suo livello di energia e
vitalità.

“Ci basta ricordare che, dopo circa 80
anni, non c’è ancora uno strumento in
grado di soppiantare l’Oscillatore di
Lakhovsky per le sue capacità di
riequilibrio cellulare...”

IL NUOVO OSCILLATORE
A LUNGHEZZE D’ONDA MULTIPLE
(O.L.O.M-ORA)
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“ La cellula vivente non è altro che un organismo
elementare vibratorio, capace di ricevere, ed
emettere onde elettromagnetiche, di ampiezza e
di frequenza caratteristiche proprie a ciascun tipo
di cellula (circuito elettrico oscillante che emette
e riceve radiazioni) ”.
Il trattamento vibrazionale velocizza il riequilibrio
cellulare, portando così lo stato di salute in
tempi molto più brevi.

IL MODULATORE FISIOLOGICO DI GEORGES LAKHOVSKY

“Eʼ uno strumento Orgonico-Radionico-Aurico”
(non elettromedicale)

LA BIORISONANZA
Partiamo dalla Legge Naturale secondo cui tutti i
processi organici di ogni essere vivente sono causati
e controllati da oscillazioni elettromagnetiche di
diversa frequenza, intensità, durata, e forma d'onda.
Queste oscillazioni vengono continuamente emesse
da ogni cellula vivente, si propagano con la velocità
della luce e informano ad ogni istante l'intero
organismo del suo stato attuale e di quali
meccanismi debbano essere messi in azione per
mantenerlo in salute. Tali segnali contengono tutte le
informazioni patologiche e fisiologiche che
consentono di produrre un segnale terapeutico
specifico e individuale.
Quando ad esempio, per una qualsiasi causa esterna
od interna cessa l’equilibrio oscillatorio funzionale
normale e fisiologico, con conseguente
demineralizzazione della materia organica
costituente la sostanza cellulare, sia per uso od
abuso di cibi, bevande, inspirazioni e assorbimento di
sostanze nocive, eccesso di piaceri e dispiaceri,
preoccupazioni mentali, iniezioni medicamentose od
altro, come per eventuali traumi, colpi di caldo e
freddo, ecc., si ha, come conseguenza, la distruzione
o il consumo del protoplasma e del nucleo e quindi
uno squilibrio fra le cellule stesse di un dato tessuto,
apparato od organo ed il provocarsi di una data
malattia.
Da quanto detto possiamo dedurre che, per
riacquistare la compromessa o perduta salute, è
necessario accordare tutto l’organismo (così come si
accorda un pianoforte scordato con un diapason) a
mezzo di onde elettro-magnetiche multiple, in modo
che ogni cellula possa captare ed utilizzare soltanto
l’onda della sua stessa lunghezza e vibrare sotto la
sua stessa frequenza, rimanendo indifferente verso
le onde di lunghezza e frequenza differenti.

COME FUNZIONA L’OSCILLATORE A
LUNGHEZZE D’ONDA MULTIPLE
La forza elettromotrice prodotta dall’Oscillatore a
Lunghezze d’Onda Multiple, in risonanza o in
consonanza col DNA-RNA di cellule normali o in
sofferenza, può opporsi a vibrazioni indotte da
agenti patogeni, sovrastandole, invertendo, in caso
di incipiente degenerazione, il processo e
aumentando la vitalità, eliminando la prostrazione,
producendo “ringiovanimento”.
L’utilizzazione dello strumento di Lakhovsky è molto
s e m p l i c e , l ’ i n n o c u i t à e l ’ e ff i c a c i a s o n o
confermate da decenni di applicazione in tutto il
mondo, per il suo Effetto Radionico. L’effetto
principale delle frequenze erogate, consiste nel
ripolarizzare le cellule lese, innalzarne il potenziale
elettrico, migliorarne la cinetica enzimatica,
accelerando i tempi di riparazione dei tessuti e delle
ossa, e producendo un’azione benefica
antiedematosa, antiflogistica e antalgica.
Le frequenze utilizzate, inoltre, possono apportare
benefici:
al Sistema Nervoso Centrale e
Neurovegetativo;
al Sistema Vascolare, tramite un meccanismo
riflesso vaso-dilatatore;
alla Circolazione Sanguigna, con
l’abbassamento della viscosità e l’aumento
dell’ossigenazione.
In pratica, poniamo l’organismo vicino ad una fonte
di emissione capace di generare un ampio spettro di
frequenze, così da eccitare tutte le cellule, che si
“ricaricano” captando ognuna la propria vibrazione
oscillatoria specifica!

IL SERVIZIO CHE VI OFFRIAMO
L’Oscillatore a Lunghezze d’Onda Multiple è un
prodotto sicuro e certificato, non medicale, le cui
applicazioni vengono coadiuvate da un Operatore
Professionista.
L’ Oscillatore, ha dato buoni risultati in:

Problemi al sistema nervoso centrale (Parkinson,
epilessia, emicranie)
Miastenia grave, Erpete corrosivo
Infiammazioni croniche, ferite, bruciature, dolori
generici, stress, insonnia, esaurimento
Rafforza il Sistema Immunitario riducendo gli
effetti collaterali dei trattamenti chemioterapici
Riduzione dell’Effetto Tossicologico dei Farmaci
Apparato Respiratorio
Apparato Cardiovascolare
Apparato Urinario e Genitale
Apparato Digerente
Recupero post-operatorio
Rughe, macchie della pelle, smagliature, acne,
cellulite ecc.
Il nostro corpo risponde molto positivamente a questi
stimoli, che riconosce propri, sia energeticamente che
sotto forma di bioinformazione: l'effetto terapeutico è
estremamente efficace, preciso, indolore, non invasivo
e, soprattutto, privo di qualsiasi effetto secondario.

